
17 aprile, 8 e 29 maggio, 
5 giugno 2016

Quattro boschi, quattro storie diverse ed affascinanti.
Bosco di San Francesco di Assisi, 

Forabosco di Collestrada, Parco Mola Casanova 
e Fondazione Agraria 

II edizione

Con il Patrocinio di

          
 FONDAZIONE AGRARIA  
DOMENICA 5 GIUGNO
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 10.30 Visita guidata alla Rocca di Sant’Apollinare, nei 
pressi di Spina (Comune di Marsciano, PG).
Possibilità di degustare un aperitivo a base di prodotti 
aziendali della FIA € 5,00 Prenotazione obbligatoria al 
numero 075/33753 – Vendita di prodotti aziendali ad un 
prezzo particolare per l’occasione                                                                                  
INFO E PRENOTAZIONI T. 075/33753.  
info@sanpietroperugia.it - www.sanpietroperugia.it                                                                                                              
COME ARRIVARE da Perugia - Percorrere la strada 
delle Settevalli fino al bivio per Spina e proseguire sulla 
tangenziale in direzione Marsciano fino alla rotonda, sulla 
destra compare il Castello e la Rocca di Sant’Apollinare.
Da Marsciano - Percorrere la strada che porta a Cerqueto, 
entrati nel paese seguire l’indicazione per Spina e proseguire 
fino alla rotonda, il Castello e la Rocca di Sant’Apollinare 
rimangono sulla sinistra.
                                                
Ore 16.00 Visita guidata ai boschi Sereni-Torricella,  
Azienda bioagrituristica Torre Colombaia,  
Frazione San Biagio della Valle (Marsciano - PG)

Percorrendo insieme l’itinerario proposto dal “Museo Diffuso 
Naturalistico”, che si snoda nel cuore della tenuta forestale 
dell’Azienda bioagrituristica di Torre Colombaia, si andrà 
alla scoperta della flora e della fauna dei boschi Sereni- 
Torricella. Oltre 100 ettari di formazioni boschive di latifoglie 
decidue di pianura conservati perlopiù inalterati nei secoli, 
alternati con 60 ettari di coltivazioni agrobiologiche, inseriti 
all’interno della Rete Natura 2000 nei SIC (Siti di Interesse 
Comunitario). Visita guidata a cura di Angelo Barili (Galleria 
di Storia Naturale - Centro di Ateneo per i Musei Scientifici 
dell’Università degli Studi di Perugia)
Possibilità di degustare una merenda  a base di prodotti 
biologici dell’Azienda Torre Colombaia (€ 5,00). 
Prenotazione obbligatoria al numero: 075/8787381
Vendita di prodotti biologici dell’Azienda Torre Colombaia 
ad un prezzo particolare per l’occasione

INFO E PRENOTAZIONI T. 075/8787381 o cell. 347 7744083 - 
agriturismo@torrecolombaia.it - www.torrecolombaia.it
COME ARRIVARE da Perugia prendere S.P. Settevalli in 
direzione di Pila/Case Nuove, superata Pila proseguire sulla 
Settevalli, dopo la rotonda con le frecce, girare a destra per San 
Biagio della Valle. All’interno dell’abitato di San Biagio girare a 
destra in via Sereni (in direzione Castel del Piano), dopo 800 
m. sulla destra il cancello di Torre Colombaia. Da Marsciano 
prendere la S.S. 317 per Cerqueto, poi la S.P. 340 per Spina/San 
Biagio della Valle. All’interno dell’abitato di San Biagio girare a 
destra in via Sereni (in direzione Castel del Piano), dopo 800 m. 
sulla destra il cancello di Torre Colombaia. Main Sponsor Sponsor

Comune di Umbertide

Grazie a



DOMENICA 17 APRILE
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 10.45 Laboratorio erboristico per bambini e ragazzi. I 
giovani partecipanti prepareranno creme e balsami a base di 
erbe.  Passeggiata ludo- didattica alla scoperta del Bosco. A 
cura di Aboca Museum 
Ore 11.00 Passeggiata naturalistica dedicata a “Le erbe 
spontanee commestibili tra miti, tradizioni ed etnobotanica”,  
in compagnia del Prof. Aldo Ranfa, del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università di Perugia. 
Partenza dal Complesso benedettino di Santa Croce                                                                                                                                  
Ore 11.00 – 13.00 Truccabimbi: divento animale del Bosco                                                                                                                                            
Ore 15.30 MOSTRI AD 8 ZAMPE laboratorio alla scoperta dei 
nostri amici ragni con due simpaticissimi esperti studenti del 
corso di Scienze Naturali dell’Università di Perugia, Giacomo 
Cetra ed Elena Temperini.Possibilità di osservare esemplari 
provenienti da varie parti del mondo 
Ore 17.30 Merenda del Bosco
Ore 17.45 Concerto con la banda F. Morlacchi di Cannara 
Laboratori e passeggiata naturalistica su prenotazione

INFO E PRENOTAZIONI T. 075/813157 Cell. 329/2026150 
faiboscoassisi@fondoambiente.it - www.fondoambiente.it 
RISTORO OSTERIA DEL MULINO T. 075/816831  
E’ consigliata la prenotazione. 
COME ARRIVARE  Superstrada E45 Cesena-Orte; prendere 
la SS75 per Foligno, uscire a Ospedalicchio Sud; poi 
SS147 per Assisi. Parcheggi suggeriti: nel centro di Assisi, 
parcheggio Giovanni Paolo II e parcheggio San Giacomo; 
nei pressi del Complesso benedettino di Santa Croce, 
parcheggio per sole autovetture in via San Vittorino.

FORABOSCO DI COLLEST RADA  
DOMENICA 8 MAGGIO
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 9.30 Presentazione delle attività della Giornata                                                                                                                                        
Ore 10.00 Con gli animali, tra gli alberi 
Partenza per escursione guidata al Bosco di Collestrada, a 
dorso d’asino, per i più piccoli
Ore 12.00 Il Bosco risuona - Concerto strumentale in radura 
con Francesca Putzu
Ore 13.00 Gusti di primavera - “Merendone” a base di 
prodotti di stagione  
Possibilità di acquistare il “merendone” prenotando al 
numero: 328/8912112 

Dopo il grande successo della I° Edizione, si replica con un 
programma ricco di novità ed nuovo affascinante bosco.  
Ognuno sarà teatro di attività per famiglie e laboratori 
dedicati alla scoperta di un mondo segreto popolato da 
animali e specie di piante rare e misteriose. 

BOSCO DI SAN FRANCESCO 

Ore 15.00 – 17.00 Più vicino è meglio
Mercatino di prodotti a Km 0
Presentazione Aziende e prodotti del Territorio e del 
Forabosco 
Ore 15.00 – 17.00 “A mò ci divertiamo”: 
Animazione per i piccoli
Il gioco del ruzzolone: impariamo segreti e tecniche
Musica dal Casale Forabosco, laboratorio di musicoterapia  
con Andrea Volpini
Visita agli amici asinelli di Forabosco, con Eleanna Rossi di 
“Fratello Asino”
Visita guidata alle api (in sicurezza), con Leonardo Bianco
Ore 17.00 - 18.00 Baracche e Burattini - Spettacolo nell’aia di 
burattini di e con Roberto Negri
INFO E PRENOTAZIONI T. 075/5990840 
Fratello Asino Cell. 328 8912112, Fondazione AURAP 
T. 075/5990840
COME ARRIVARE  Uscita Collestrada (IPERCOOP) Direzione 
Collestrada Borgo. Dal Borgo di Collestrada Direzione Brufa, 
300 mt seguire indicazioni Forabosco.

 PARCO MOLA CASANOVA
DOMENICA 29 MAGGIO
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 10.00 - 13.00 passeggiata: ore 9.45 ritrovo alla Badia 
di Monte Corona, ore 10.00 partenza a piedi per il sentiero 
didattico “La Mattonata” fino all’Eremo. Visita dell’Eremo. 
Durante la passeggiata, l’esperto di Aboca Sergio Fulceri 
guiderà gli utenti al riconoscimento delle erbe medicinali e 
officinali del luogo e ne commenterà il loro valore salutistico. 
Ore 15.00 inaugurazione del Parco SMAC presso il CEA 
Mola Casanova; a seguire (presso il CEA) gli utenti potranno 
cimentarsi nelle seguenti attività: fotografia naturalistica per 
adulti e bambini e/o Canoa sul fiume Tevere.  
Ore 16.30 passeggiata in bosco con le biciclette elettriche 
(max 15 posti, n 3 bici sono dotate di seggiolino per 
bambini).               
È consigliato portarsi bevande e pranzo al sacco.                                                                                                                                          

INFO E PRENOTAZIONI cell. 328/4771909 
info@molacasanova.it - www.molacasanova.it 
COME ARRIVARE 
E45 direzione nord, uscita Umbertide: 
dirigersi verso Umbertide e seguire per Badia 
di Montecorona. Oltrepassato il sottopassaggio ferroviario, 
all’incrocio  con la provinciale, andare a destra. Dopo circa 
due km, sulla destra c’è il CEA Mola Casanova.
E45 direzione sud: uscire ad Umbertide e seguire per 
Umbertide. Raggiungere il distributore Erg in zona 
Pomarancio. Lì, girare a sinistra sotto il sottopassaggio 
ferrroviario, dopo 1,6 km, sulla sinistra si arriva al CEA Mola 
Casanova.

 


